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Fashion Scout: Tolu Coker vince il Merit Award

La designer Tolu Coker

SfilerÃ  a Londra alla prossima London Fashion Week con la sponsorship di Fashion Scout e uno spazio speciale per
ospitare la stampa e i buyers. La designer Tolu Coker ha vinto infatti il Merit Award con la sua collezione Autunno Inverno
2019-2020. E il premio le Ã¨ valso 20mila sterline che dovrebbero servirle per sviluppare il suo business a livello internazionale
nelle prossime tre stagioni.

Il Merit Award Ã¨ diventato una piattaforma unica per i designer emergenti piÃ¹ brillanti destinati a fondare label dal respiro
internazionale. A ricevere il premio negli anni scorsi Eudon Choi, Phoebe English, David Koma, Roberts|Wood, Han Wen, Xiao
Li, Katie Ann McGuigan, EDDA e i-am-chen che ha vinto il premio SS19.
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Collezione Autunno Inverno 2019-2020

Scelta tra centinaia di candidati, lâ€™estetica young and urban di Tolu Coker ha catalizzato lâ€™attenzione di esperti del
fashion system del calibro di Martyn Roberts, fondatore e direttore di Fashion Scout, Costanza Lombardi, buyer di Next Gen di
Browns, Kendall Robbins, senior programme manager al British Council, Lizzy Bowring, direttore sfilate di WGSN e Scarlett
Conlon, deputy fashion editor al Guardian.

Tolu Coker - che ha giÃ  vinto la Vogue Talents Special Mention, il Diesel Award e il ITS Time for Coffee Award a ITS 2018 - Ã¨
un brand unisex focalizzato su principi quali lâ€™inclusivitÃ , la diversity e la responsabilitÃ  sociale. Ãˆ piÃ¹ di una
semplice fashion label, rappresenta la volontÃ  di espressione dei giovani nei confronti della politica, della societÃ  e
dellâ€™economia. Ãˆ un brand che esplora le identitÃ  delle nuove generazioni, i concetti di ibrido e fluido ormai cosÃ¬
radicati nella nostra societÃ , nella cultura, traducendoli in modo lungimirante in abiti e accessori. La designer racconta anche la
sua di identitÃ , quella di una donna nera nel mondo occidentale. Il suo lavoro Ã¨ una fusione di esperienze generazionali,
alcuni suoi pezzi sono ispirati agli estratti del diario di suo padre.

                               pagina 2 / 6

https://www.vogue.it/vogue-talents/contest-opportunities/2018/07/17/tolu-coker-its-trieste-diesel-vogue-talent-special-mention-illy?mbid=synd_flipboard_rss


Nelle sue collezioni precedenti ha lavorato sul concetto di dare agli outsider uno spazio nella societÃ , raccontando le loro
storie e quindi sfidando le percezioni convenzionali di potere, bellezza estetica e stereotipo. Il tutto usando tecniche di
progettazione innovative, mixando tradizione e nuove tecnologie, e tenendo sempre monitorato lâ€™impatto ambientale del
produrre. Un concetto, questâ€™ultimo, molto sentito e forte anche nella sua collezione Autunno Inverno 2019-20: denim
rielaborati, pelli riciclate, ritagli di plastica e scarti di pizzo si sovrappongono per creare silhouette e forme audaci con un tocco
giovanile e lussuoso insieme. Il bianco e nero delle vecchie foto vintage sono molto presenti cosÃ¬ come i colori pop primari a
contrasto. La collezione ha una freschezza piuttosto moderma con le classiche forme casual di felpe e jeans ma anche con
accenti tribali nigeriani.
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Le sue creazioni, nate per essere capi investimento che durano nel tempo e quindi riducono lâ€™inquinamento globale,
sono giÃ  molto apprezzate da celeb come Rita Ora, Rihanna, Emily Sande, Demi Lovato, Ms Banks, AJ Tracey e Tiwa Savage
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